
BENVENUTO!
Ti informiamo su come trattiamo 

i tuoi dati personali



Leggi questo documento 

con un tuo familiare. 

Ti aiuteremo a capire meglio

come il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
utilizza i tuoi dati personali, 

in linea con le fi nalità da te scelte, 

e come la Banca s’impegna a proteggerli 

nel miglior modo possibile.

mento 

liare. 



Cos’è un dato personale? 

Un dato personale è un’informazione 

che ti riguarda e ci consente di identifi carti…

Ad esempio, un dato personale può essere il tuo nome, 

il tuo indirizzo di casa, la tua data di nascita, 

il tuo numero di cellulare, il tuo indirizzo e-mail ecc…

1

Protegge le tue informazioni personali

P   I      Y



Perché bisogna proteggere 
i dati personali? 

Perché sono tuoi e quindi sei tu a decidere  

a chi consegnarli e come devono essere usati. 

I tuoi dati servono alla Banca per darti 

quello che tu ci hai chiesto.

2

Un’informazione che dice chi sono

D    O    E   S    A   E



Perché la Banca 
usa i tuoi dati allora? 

Li usa con il tuo permesso 

per darti il servizio che ci hai chiesto. 

Usiamo ad esempio i tuoi dati 

per consentirti di mettere da parte i risparmi, 

per usare la carta di pagamento, 

per ricaricare il cellulare 

o pagare le tasse scolastiche.

3

Il potere per difendermi

   R  T  O



Chi utilizza i tuoi dati? 

I tuoi dati personali sono utilizzati dalla Banca 

e dalle persone che ci lavorano.

Dove circolano i tuoi dati? 

I tuoi dati sono utilizzati all’interno della Banca, 

ma anche dai suoi collaboratori, che possono essere in Italia 

oppure all’estero, dato che Crédit Agricole è molto grande 

ed è presente in molti paesi.
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La persona proprietaria dei dati personali

I N E S T O



Come vengono trattati
i tuoi dati personali? 

Usando la carta oppure i computer. 5

Raccoglie e presta denaro

A A



Per quanto tempo 
teniamo i tuoi dati personali? 

Teniamo i tuoi dati solamente per il tempo 

che serve per offrirti ciò di cui hai bisogno o, in caso 

di pubblicità, fi no a quando deciderai di lasciarceli. 

In alcuni casi, dobbiamo tenere i tuoi dati 

per il tempo che ci indica la legge.
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Il soggetto che usa e tutela i miei dati personali

T L E E D I P S N L



Quali sono i tuoi diritti 
e cosa puoi chiederci di fare

in merito ai tuoi dati personali? 

In ogni momento è possibile sapere quali dati personali 

abbiamo e per cosa li utilizziamo. 

Ad esempio puoi chiederci di aggiornarli, 

modifi carli, cancellarli, oppure è possibile 

cambiare il modo con il quale vengono trattati.
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Il modo di usare i tuoi dati personali

T TR M T O



1. Privacy  2. Dato personale  3. Diritto  4. Interessato  5. Banca  6. Titolare dei dati personali  7. Trattamento

RISPOSTE




